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 Notiziario Marketpress di Giovedì 13 Luglio 2006   

A NAPOLI, DOMANI SEMINARIO SU RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E 
MONDO DEL NON-PROFIT, ORGANIZZATO DA CITTADINANZATTIVA

Napoli, 13 luglio 2006 - Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di 
Responsabilità sociale d’impresa? Come costruire solide partnership tra cittadini ed imprese 
sociali in termini di Rsi? In che modo facilitare la Pubblica Amministrazione nel riconoscere 
e valorizzare positive esperienze di Rsi in Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno 
a Napoli amministratori locali, dirigenti delle imprese cooperative, rappresentanti del terzo 
settore e delle organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti nell’ambito del seminario 
“Responsabilità sociale delle imprese e non–profit”, organizzato il prossimo venerdì da 
Cittadinanzattiva, Movimento da anni impegnato sui temi della Responsabilità sociale di 
impresa, o cittadinanza d’impresa. L’incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 
2006 presso la sede di Gesco-scuola dei Lavori Sociali (via Vicinale Santa Maria del Pianto, 
Torre 1, piano 9, interno 9), con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il professore Primo 
Salani, Università “La Sapienza” di Roma e Giustino Trincia, vice segretario generale di 
Cittadinanzattiva. L’appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari monotematici, 
totalmente gratuiti per i partecipanti, in programma da luglio ad ottobre 2006 in Campania 
nell’ambito del progetto “D&q–cultura dei Diritti per strategie di qualità Sociale”, l’iniziativa 
comunitaria Equal alla quale partecipano Cless (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e 
per lo Sviluppo), Anci-campania (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Sspal 
(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), Arsan (Agenzia Regionale 
Sanitaria/campania), Sannio Europa (Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), 
Università degli Studi di Napoli Federico Ii (Dipartimento di Teoria Economica e 
Applicazione), Cittadinanzattiva. Il secondo appuntamento, dal titolo “Appalti, concessioni e 
convenzioni tra pubblico e terzo settore” avrà luogo il prossimo 17 luglio a Benevento presso 
la Sala Consiliare della Provincia ed intende approfondire la relazione tra enti pubblici e 
imprese sociali nei processi di esternalizzazione dei servizi attraverso un’analisi dei vari 
istituti giuridici esistenti. Tra settembre e ottobre 2006, l’offerta formativa si arricchirà di 
ulteriori tre appuntamenti che tratteranno degli strumenti di certificazione della responsabilità 
sociale e della qualità di impresa principalmente in uso in Italia, della riforma dell’impresa 
sociale alla luce della L. 328/00, e di quali sono spazi, modalità e strumenti di partecipazione 
attiva dei cittadini nell’ambito di servizi socio-sanitari gestiti a livello locale. Il ciclo di 
seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle Amministrazioni comunali, 
componenti dei Dipartimenti socio-sanitari delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti 
regionali delle centrali cooperative, rappresentanze regionali e locali di Anci e Acli, 
organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei consumatori, consorzi di cooperative e singole 
cooperative sociali iscritte nell’anagrafe regionale, fondazioni presenti a livello locale, 
associazioni di promozione sociale iscritte nell’albo regionale, associazioni di malati cronici 
e di tutela dei pazienti. Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile telefonare ai 
seguenti recapiti: 08119575215 / 08119575176 (fax: 0812128067) o inviare una mail a 
formazione@gescosociale. It, all’attenzione di Rosanna Di Fiore della segreteria 
organizzativa. . 
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La Campania e il sociale  

Si terrà a Napoli il 14 luglio un seminario organizzato da 

CittadinanzAttiva sul rapporto tra la responsabilità sociale 

d'impresa e il mondo del non-profit. L'appuntamento è il primo di 

un ciclo di cinque incontri che si terranno in Campania tra luglio 

e ottobre 

CittadinanzAttiva organizza per venerdì 14 luglio il 

seminario dal titolo Responsabilità sociale delle imprese 

e mondo del non-profit.

Qual è il coinvolgimento del privato sociale in tema di 

responsabilità sociale d'impresa? Come costruire solide 

partnership tra cittadini e imprese sociali nell'ambito di questa 

realtà? In che modo facilitare la Pubblica Amministrazione nel 

riconoscere e valorizzare positive esperienze di questo genere

in Campania?

Sono questi solo alcuni dei temi di cui amministratori, dirigenti,

rappresentanti del Terzo Settore e delle organizzazioni degli 

utenti discuteranno nel corso dell'incontro del 14 luglio che si 

terrà a Napoli presso la sede di Gesco - Scuola dei Lavori 

Sociali (Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Torre 1, Piano 9, 

Interno 9, ore 9.45-16.30). 

Il seminario, che avrà come relatori, tra gli altri, anche Primo 

Salani, dell'Università La Sapienza di Roma, e Giustino 

Disegno che simboleggia la responsabilità 
sociale
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Trincia, di CittadinanzAttiva, inaugura un ciclo di cinque 

appuntamenti che si terranno in Campania tra luglio e ottobre 

nell'ambito del progetto D&Q - Cultura dei Diritti per strategie di 

qualità sociale, al quale partecipano CLESS (Consorzio di Lotta 

all'Esclusione Sociale e per lo Sviluppo), ANCI Campania 

(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), SSPAL (Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), ARSan della 

Campania (Agenzia Regionale Sanitaria), Sannio Europa,

l'Università Federico II di Napoli e, naturalmente, 

CittadinanzAttiva.

Il secondo incontro - dal titolo Appalti, concessioni e 

convenzioni tra pubblico e terzo settore - avrà luogo invece 

lunedì 17 luglio a Benevento, presso la Sala Consiliare della 

Provincia. 

Gli altri tre seminari formativi, infine, affronteranno tra settembre 

e ottobre i temi degli strumenti di certificazione della 

responsabilità sociale e della qualità d'impresa, della riforma 

dell'impresa sociale e della partecipazione attiva dei cittadini ai 

servizi socio-sanitari.

Principali destinatari dell'intero progetto sono dunque i 

responsabili dei Servizi Sociali delle Amministrazioni Comunali 

e Regionali, quelli dell'ANCI, delle ACLI (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani), dei dipartimenti socio-sanitari delle ASL, i 

rappresentanti delle cooperative, delle associazioni di 

promozione sociale e di tutela dei pazienti. 

(C.N.) 

Per maggiori informazioni e per prenotarsi agli incontri, tutti 

gratuiti:

Segreteria Organizzativa, tel. 081 19575215-5176 

fax 081 12128067, formazione@gescosociale.it.

Ultimo aggiornamento (giovedì 13 luglio 2006 11:49) 

Crediti Area Riservata 
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Direttore responsabile Paolo Mesolella - Quotidiano Indipendente, stampato su Internet, ® Caserta24ore.it i 
contenuti sono soggetti alle norme sul diritto d'autore - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di S. 
Maria Capua Vetere n° 628/26102004, proprietà editore Gianluca PARISI 
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NAPOLI: Seminario su Responsabilità sociale d’impresa
e mondo del non-profit 
Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di 
Responsabilità sociale d’impresa? Come costruire solide 
partnership tra cittadini ed imprese sociali in termini di 
RSI? In che modo facilitare la Pubblica Amministrazione 
nel riconoscere e valorizzare positive esperienze di RSI in 
Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno a 
Napoli amministratori locali, dirigenti delle imprese 
cooperative, rappresentanti del terzo settore e delle 
organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti nell’ambito 
del seminario “Responsabilità sociale delle imprese e 
non–profit”, organizzato il prossimo venerdì da 
Cittadinanzattiva, Movimento da anni impegnato sui temi 
della Responsabilità sociale di impresa, o cittadinanza 
d’impresa. L’incontro è in programma a Napoli venerdì 
14 luglio 2006 presso la sede di Gesco-Scuola dei Lavori 
Sociali (via Vicinale Santa Maria del Pianto, Torre 1, 
piano 9, interno 9), con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i 
relatori il professore Primo Salani, Università “La 
Sapienza” di Roma e Giustino Trincia, vice segretario 
generale di Cittadinanzattiva. L’appuntamento è il primo 
di un ciclo di cinque seminari monotematici, totalmente 
gratuiti per i partecipanti, in programma da luglio ad 
ottobre 2006 in Campania nell’ambito del progetto 
“D&Q–Cultura dei Diritti per strategie di qualità Sociale”, 
l’iniziativa comunitaria Equal alla quale partecipano 
CLESS (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e per lo 
Sviluppo), ANCI-Campania (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale), ARSan (Agenzia 
Regionale Sanitaria/Campania), Sannio Europa (Agenzia 
per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università degli 
Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Teoria 
Economica e Applicazione), Cittadinanzattiva. Il secondo 
appuntamento, dal titolo “Appalti, concessioni e 
convenzioni tra pubblico e terzo settore” avrà luogo il 
prossimo 17 luglio a Benevento presso la Sala Consiliare 
della Provincia ed intende approfondire la relazione tra 
enti pubblici e imprese sociali nei processi di 
esternalizzazione dei servizi attraverso un’analisi dei vari 
istituti giuridici esistenti. Tra settembre e ottobre 2006, 
l’offerta formativa si arricchirà di ulteriori tre 
appuntamenti che tratteranno degli strumenti di 
certificazione della responsabilità sociale e della qualità di 
impresa principalmente in uso in Italia, della riforma 
dell’impresa sociale alla luce della L. 328/00, e di quali 
sono spazi, modalità e strumenti di partecipazione attiva 
dei cittadini nell’ambito di servizi socio-sanitari gestiti a 
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livello locale. Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili 
dei Sevizi Sociali delle Amministrazioni comunali, 
componenti dei Dipartimenti socio-sanitari delle Asl, 
dirigenti degli Uffici di Piano, referenti regionali delle 
centrali cooperative, rappresentanze regionali e locali di 
Anci e Acli, organizzazioni civiche e di tutela dei diritti 
dei consumatori, consorzi di cooperative e singole 
cooperative sociali iscritte nell’anagrafe regionale, 
fondazioni presenti a livello locale, associazioni di 
promozione sociale iscritte nell’albo regionale, 
associazioni di malati cronici e di tutela dei pazienti. Per 
maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile 
telefonare ai seguenti recapiti: 08119575215 / 
08119575176 (fax: 0812128067) o inviare una mail a 
formazione@gescosociale.it, all’attenzione di Rosanna Di 
Fiore della segreteria organizzativa. 
13/07/2006 16.00.31- Cittadinanza attiva - 80.104.181.41

La redazione di Caserta24ore non opera alcuna forma di 
lavoro redazionale sulla pubblicazione dei comunicati e 
declina ogni responsabilità per i contenuti in esso presenti; 
tuttavia la redazione si riserva di cancellare comunicati e 
note stampa in contrasto con la linea editoriale.

AIUTA CASERTA24ORE - Per contribuire con un aiuto economico all'informazione libera, autonoma ed 
indipendente, sottoscrivi Caserta24ore. Bonifico sul C/C/B San Paolo Banco di Napoli s.p.a. Caserta 01 
numero 041200000325 [ABI 01010 CAB 14901 CIN X] intestato a Parisi Gianluca  
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Mercoledì 12 Luglio 2006

Seminario su Responsabilità sociale d'impresa

Napoli – Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di

Responsabilità sociale d’impresa? Come costruire solide partnership tra

cittadini ed imprese sociali in termini di RSI? In che modo facilitare la

Pubblica Amministrazione nel riconoscere e valorizzare positive

esperienze di RSI in Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno a

Napoli amministratori locali, dirigenti delle imprese cooperative,

rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni a tutela dei diritti

degli utenti nell’ambito del seminario “Responsabilità sociale delle

imprese e non–profit”, organizzato il prossimo venerdì da

Cittadinanzattiva, Movimento da anni impegnato sui temi della

Responsabilità sociale di impresa, o cittadinanza d’impresa.

L’incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006 presso la

sede di Gesco-Scuola dei Lavori Sociali (via Vicinale Santa Maria del

Pianto, Torre 1, piano 9, interno 9), con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i

relatori il professore Primo Salani, Università “La Sapienza” di Roma e

Giustino Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva. 

L’appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari monotematici,

totalmente gratuiti per i partecipanti, in programma da luglio ad ottobre

2006 in Campania nell’ambito del progetto “D&Q–Cultura dei Diritti

per strategie di qualità Sociale”, l’iniziativa comunitaria Equal alla quale

partecipano CLESS (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e per lo

Sviluppo), ANCI-Campania (Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Locale), ARSan (Agenzia Regionale Sanitaria/Campania), Sannio

Europa (Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università degli

Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Teoria Economica e

Applicazione), Cittadinanzattiva. 

Il secondo appuntamento, dal titolo “Appalti, concessioni e convenzioni

tra pubblico e terzo settore” avrà luogo il prossimo 17 luglio a

Benevento presso la Sala Consiliare della Provincia ed intende

approfondire la relazione tra enti pubblici e imprese sociali nei processi

di esternalizzazione dei servizi attraverso un’analisi dei vari istituti

giuridici esistenti. 

Tra settembre e ottobre 2006, l’offerta formativa si arricchirà di ulteriori

tre appuntamenti che tratteranno degli strumenti di certificazione della

responsabilità sociale e della qualità di impresa principalmente in uso in

Italia, della riforma dell’impresa sociale alla luce della L. 328/00, e di

quali sono spazi, modalità e strumenti di partecipazione attiva dei

cittadini nell’ambito di servizi socio-sanitari gestiti a livello locale. 

Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle

Amministrazioni comunali, componenti dei Dipartimenti socio-sanitari

delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti regionali delle centrali

cooperative, rappresentanze regionali e locali di Anci e Acli,

organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei consumatori, consorzi di
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cooperative e singole cooperative sociali iscritte nell’anagrafe regionale,

fondazioni presenti a livello locale, associazioni di promozione sociale

iscritte nell’albo regionale, associazioni di malati cronici e di tutela dei

pazienti. Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile

telefonare ai seguenti recapiti: 08119575215 / 08119575176 (fax:

0812128067) o inviare una mail a formazione@gescosociale.it,

all’attenzione di Rosanna Di Fiore della segreteria organizzativa.

Fonte : comunicato stampa

     

Notizie correlate

 12/07/06 - Aversa, Michele Coscetta presidente Lions Clubs 

 11/07/06 - Aversa, ‘Carratù’: raggiunto accordo tra Ciaramella e l’A 

 11/07/06 - Aversa, Carratù: Genitori aggrediti durante manifestazion 

 10/07/06 - Napoli, Presentazione progetto Estate Serena 2006 
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©Caserta News è prodotto da mediamatica - tutti i diritti riservati 

������������	
���������	����
������������������������

��������������������������


���	������	���������	
������������������������� ������!�"��������

#�""���$����$����	�



Diritti 
Salute
Minori
Privacy
Società
Solidarietà
approfondimenti della sezione
Saperne di più
Dossier

Diversabilità
Soldi
Viaggi e Turismo

torna su | vai ai canali | vai ai contenuti: home
Pronto Saldi 2006: cosigli per acquisti veramente convenienti

Cittadini in Parlamento

VENEZIA IN TAVOLA: radici e tradizioni da proteggere

Tuttoconsumatori

Sportello Mobbing

Lexambiente

Contenuto principale: news

News

CSR. Napoli, 14 luglio "Responsabilità sociale 
d’impresa e No profit". Seminario 
Cittadinanzattiva

12/07/2006 - 12:32

Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di Responsabilità sociale d'impresa? Come
costruire solide partnership tra cittadini ed imprese sociali in termini di RSI? In che modo facilitare 
la Pubblica Amministrazione nel riconoscere e valorizzare positive esperienze di RSI in Campania? 
Di questi ed altri temi ne discuteranno a Napoli amministratori locali, dirigenti delle imprese 
cooperative, rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti 
nell'ambito del seminario "Responsabilità sociale delle imprese e non-profit", organizzato il 
prossimo venerdì da Cittadinanzattiva, Movimento da anni impegnato sui temi della Responsabilità 
sociale di impresa, o cittadinanza d'impresa. 

L'incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006 presso la sede di Gesco-Scuola dei 
Lavori Sociali (via Vicinale Santa Maria del Pianto, Torre 1, piano 9, interno 9), con orario 
9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il professore Primo Salani, Università "La Sapienza" di Roma e 
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Giustino Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva.

L'appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari monotematici, totalmente gratuiti per i 
partecipanti, in programma da luglio ad ottobre 2006 in Campania nell'ambito del progetto "D&Q-
Cultura dei Diritti per strategie di qualità Sociale", l'iniziativa comunitaria Equal alla quale 
partecipano CLESS (Consorzio di Lotta all'Esclusione Sociale e per lo Sviluppo), ANCI-Campania 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale), ARSan (Agenzia Regionale Sanitaria/Campania), Sannio Europa 
(Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Dipartimento di Teoria Economica e Applicazione), Cittadinanzattiva. 

Il secondo appuntamento, dal titolo "Appalti, concessioni e convenzioni tra pubblico e terzo 
settore" avrà luogo il prossimo 17 luglio a Benevento presso la Sala Consiliare della Provincia ed 
intende approfondire la relazione tra enti pubblici e imprese sociali nei processi di esternalizzazione 
dei servizi attraverso un'analisi dei vari istituti giuridici esistenti. 
Tra settembre e ottobre 2006, l'offerta formativa si arricchirà di ulteriori tre appuntamenti che 
tratteranno degli strumenti di certificazione della responsabilità sociale e della qualità di impresa 
principalmente in uso in Italia, della riforma dell'impresa sociale alla luce della L. 328/00, e di quali 
sono spazi, modalità e strumenti di partecipazione attiva dei cittadini nell'ambito di servizi socio-
sanitari gestiti a livello locale.  

Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle Amministrazioni comunali, 
componenti dei Dipartimenti socio-sanitari delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti 
regionali delle centrali cooperative, rappresentanze regionali e locali di Anci e Acli, organizzazioni 
civiche e di tutela dei diritti dei consumatori, consorzi di cooperative e singole cooperative sociali 
iscritte nell'anagrafe regionale, fondazioni presenti a livello locale, associazioni di promozione 
sociale iscritte nell'albo regionale, associazioni di malati cronici e di tutela dei pazienti.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile telefonare ai seguenti recapiti: 
08119575215 / 08119575176 (fax: 0812128067) o inviare una mail a formazione@gescosociale.it.
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ITALIA IN DELIRIO: 
CAMPIONI!!!! Coppa al 

cielo, delirio azzurro. (8)
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02: Calcio

E' il Mondiale di Grosso (1)
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Archivio News Invia una news Seminario su Responsabilità so...

mercoledì 12 luglio 2006

Seminario su Responsabilità sociale 
d'impresa e mondo del non-profit
Organizzato da Cittadinanzattiva. Comunicato Stampa

Napoli: Qual è il coinvolgimento del privato-

sociale in tema di Responsabilità sociale
d'impresa? Come costruire solide
partnership tra cittadini ed imprese sociali
in termini di RSI? In che modo facilitare la
Pubblica Amministrazione nel riconoscere e
valorizzare 

positive esperienze di RSI in Campania? Di questi ed altri temi
ne discuteranno a Napoli amministratori locali, dirigenti delle
imprese cooperative, rappresentanti del terzo settore e delle
organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti nell'ambito del
seminario "Responsabilità sociale delle imprese e non-profit",
organizzato il prossimo venerdì da Cittadinanzattiva, Movimento
da anni impegnato sui temi della Responsabilità sociale di
impresa, o cittadinanza d'impresa. 
L'incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006
presso la sede di Gesco-Scuola dei Lavori Sociali (via Vicinale
Santa Maria del Pianto, Torre 1, piano 9, interno 9), con orario
9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il professore Primo Salani,
Università "La Sapienza" di Roma e Giustino Trincia, vice
segretario generale di Cittadinanzattiva. 
L'appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari
monotematici, totalmente gratuiti per i partecipanti, in
programma da luglio ad ottobre 2006 in Campania nell'ambito
del progetto "D&Q-Cultura dei Diritti per strategie di qualità
Sociale", l'iniziativa comunitaria Equal alla quale partecipano
CLESS (Consorzio di Lotta all'Esclusione Sociale e per lo
Sviluppo), ANCI-Campania (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale), ARSan (Agenzia Regionale
Sanitaria/Campania), Sannio Europa (Agenzia per lo Sviluppo
Locale di Benevento), Università degli Studi di Napoli Federico II
(Dipartimento di Teoria Economica e Applicazione),
Cittadinanzattiva. 
Il secondo appuntamento, dal titolo "Appalti, concessioni e
convenzioni tra pubblico e terzo settore" avrà luogo il prossimo
17 luglio a Benevento presso la Sala Consiliare della Provincia ed
intende approfondire la relazione tra enti pubblici e imprese
sociali nei processi di esternalizzazione dei servizi attraverso
un'analisi dei vari istituti giuridici esistenti. 
Tra settembre e ottobre 2006, l'offerta formativa si arricchirà di
ulteriori tre appuntamenti che tratteranno degli strumenti di
certificazione della responsabilità sociale e della qualità di
impresa principalmente in uso in Italia, della riforma dell'impresa
sociale alla luce della L. 328/00, e di quali sono spazi, modalità e
strumenti di partecipazione attiva dei cittadini nell'ambito di
servizi socio-sanitari gestiti a livello locale.  
Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle
Amministrazioni comunali, componenti dei Dipartimenti socio-
sanitari delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti regionali
delle centrali cooperative, rappresentanze regionali e locali di
Anci e Acli, organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei
consumatori, consorzi di cooperative e singole cooperative sociali
iscritte nell'anagrafe regionale, fondazioni presenti a livello
locale, associazioni di promozione sociale iscritte nell'albo
regionale, associazioni di malati cronici e di tutela dei pazienti.
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Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile telefonare
ai seguenti recapiti: 08119575215 / 08119575176 (fax:
0812128067) o inviare una mail a formazione@gescosociale.it,
all'attenzione di Rosanna Di Fiore della segreteria organizzativa. 
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d’impresa e mondo del non-profit

PMI BUSINESS, clicca qui per leggere la rassegna di redazione fi ,
12.07.2006 12:21
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Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di Responsabilità
sociale d’impresa? Come costruire solide partnership tra cittadini ed
imprese sociali in termini di RSI? In che modo facilitare la Pubblica
Amministrazione nel riconoscere e valorizzare positive esperienze di RSI
in Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno a Napoli
amministratori locali, dirigenti delle imprese cooperative, rappresentanti
del terzo settore e delle organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti
nell’ambito del seminario “Responsabilità sociale delle imprese e
non–profit”, organizzato il prossimo venerdì da Cittadinanzattiva,
Movimento da anni impegnato sui temi della Responsabilità sociale di
impresa, o cittadinanza d’impresa.

L’incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006 presso la sede
di Gesco-Scuola dei Lavori Sociali (via Vicinale Santa Maria del Pianto,
Torre 1, piano 9, interno 9), con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il
professore Primo Salani, Università “La Sapienza” di Roma e Giustino
Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva.

L’appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari monotematici,
totalmente gratuiti per i partecipanti, in programma da luglio ad ottobre
2006 in Campania nell’ambito del progetto “D&Q–Cultura dei Diritti per
strategie di qualità Sociale”, l’iniziativa comunitaria Equal alla quale
partecipano CLESS (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e per lo
Sviluppo), ANCI-Campania (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale), ARSan (Agenzia Regionale Sanitaria/Campania), Sannio Europa
(Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università degli Studi di
Napoli Federico II (Dipartimento di Teoria Economica e Applicazione),
Cittadinanzattiva.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Appalti, concessioni e convenzioni
tra pubblico e terzo settore” avrà luogo il prossimo 17 luglio a Benevento
presso la Sala Consiliare della Provincia ed intende approfondire la
relazione tra enti pubblici e imprese sociali nei processi di
esternalizzazione dei servizi attraverso un’analisi dei vari istituti giuridici
esistenti.

Tra settembre e ottobre 2006, l’offerta formativa si arricchirà di ulteriori
tre appuntamenti che tratteranno degli strumenti di certificazione della
responsabilità
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Iscriviti al servizio di news del Corriere della Sera la 
prima settimana è gratis!

sociale e della qualità di impresa principalmente in uso in Italia, della 
riforma dell’impresa sociale alla luce della L. 328/00, e di quali sono 
spazi, modalità e strumenti di partecipazione attiva dei cittadini 
nell’ambito di servizi socio-sanitari gestiti a livello locale.  

Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle 
Amministrazioni comunali, componenti dei Dipartimenti socio-sanitari 
delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti regionali delle centrali 
cooperative, rappresentanze regionali e locali di Anci e Acli, 
organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei consumatori, consorzi di 
cooperative e singole cooperative sociali iscritte nell’anagrafe regionale, 
fondazioni presenti a livello locale, associazioni di promozione sociale 
iscritte nell’albo regionale, associazioni di malati cronici e di tutela dei 
pazienti. 
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Inviato da Redazione    
Tuesday, 11 July 2006 16:21 
Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di 
Responsabilità sociale d’impresa? Come costruire solide 
partnership tra cittadini ed imprese sociali in termini di RSI? 
In che modo facilitare la Pubblica Amministrazione nel 
riconoscere e valorizzare positive esperienze di RSI in 
Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno a Napoli 
amministratori locali, dirigenti delle imprese cooperative, 
rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni a tutela 
dei diritti degli utenti nell’ambito del seminario 
“Responsabilità sociale delle imprese e non–profit”, 
organizzato il prossimo venerdì da Cittadinanzattiva, 
Movimento da anni impegnato sui temi della Responsabilità 
sociale di impresa, o cittadinanza d’impresa. 
L’incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006 
presso la sede di Gesco-Scuola dei Lavori Sociali (via 
Vicinale Santa Maria del Pianto, Torre 1, piano 9, interno 9), 
con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il professore 
Primo Salani, Università “La Sapienza” di Roma e Giustino 
Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva. 
L’appuntamento è il primo di un ciclo di cinque seminari 
monotematici, totalmente gratuiti per i partecipanti, in 
programma da luglio ad ottobre 2006 in Campania 
nell’ambito del progetto “D&Q–Cultura dei Diritti per 
strategie di qualità Sociale”, l’iniziativa comunitaria Equal 
alla quale partecipano CLESS (Consorzio di Lotta 
all’Esclusione Sociale e per lo Sviluppo), ANCI-Campania 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), SSPAL 
(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), 
ARSan (Agenzia Regionale Sanitaria/Campania), Sannio 
Europa (Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di 
Teoria Economica e Applicazione), Cittadinanzattiva. 
Per informazioni: www.cittadinanzattiva.it

Advertisement

cerca...

Le nostre riviste

CR CORPORATE RESPONSIBILITY - (c) 2006 CompÉtic S.r.l. - Via M. Gorki, 87 - 20092 Cinisello B. - Tel. 02. 
61294990 - P.IVA 04857470969

Statistiche web

Page 1 of 1CR Magazine, Corporate Responsibility - Responsabilità sociale delle imprese e non–...

18/03/2008file://E:\Equal Campania\macrofase comunicazione\seminario RSI Napoli14-7-06\usc...



Visualizza News - di radio citta.net

11-07-2006 alle ore 19:25:22

Cittadinanzattiva

A Napoli, il prossimo 14 luglio, seminario su Responsabilità sociale d’impresa e mondo del non-profit, organizzato da 
Cittadinanzattiva

Qual è il coinvolgimento del privato-sociale in tema di Responsabilità sociale d’impresa? Come costruire solide partnership
tra cittadini ed imprese sociali in termini di RSI? In che modo facilitare la Pubblica Amministrazione nel riconoscere e
valorizzare positive esperienze di RSI in Campania? Di questi ed altri temi ne discuteranno a Napoli amministratori locali,
dirigenti delle imprese cooperative, rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni a tutela dei diritti degli utenti
nell’ambito del seminario “Responsabilità sociale delle imprese e non–profit”, organizzato il prossimo venerdì da
Cittadinanzattiva, Movimento da anni impegnato sui temi della Responsabilità sociale di impresa, o cittadinanza d’impresa.
L’incontro è in programma a Napoli venerdì 14 luglio 2006 presso la sede di Gesco-Scuola dei Lavori Sociali (via Vicinale
Santa Maria del Pianto, Torre 1, piano 9, interno 9), con orario 9,45/16,30, e vedrà tra i relatori il professore Primo Salani,
Università “La Sapienza” di Roma e Giustino Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva. L’appuntamento è il
primo di un ciclo di cinque seminari monotematici, totalmente gratuiti per i partecipanti, in programma da luglio ad ottobre
2006 in Campania nell’ambito del progetto “D&Q–Cultura dei Diritti per strategie di qualità Sociale”, l’iniziativa comunitaria
Equal alla quale partecipano CLESS (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e per lo Sviluppo), ANCI-Campania
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), ARSan
(Agenzia Regionale Sanitaria/Campania), Sannio Europa (Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università degli
Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Teoria Economica e Applicazione), Cittadinanzattiva. Il secondo appuntamento,
dal titolo “Appalti, concessioni e convenzioni tra pubblico e terzo settore” avrà luogo il prossimo 17 luglio a Benevento
presso la Sala Consiliare della Provincia ed intende approfondire la relazione tra enti pubblici e imprese sociali nei processi
di esternalizzazione dei servizi attraverso un’analisi dei vari istituti giuridici esistenti. Tra settembre e ottobre 2006,
l’offerta formativa si arricchirà di ulteriori tre appuntamenti che tratteranno degli strumenti di certificazione della
responsabilità sociale e della qualità di impresa principalmente in uso in Italia, della riforma dell’impresa sociale alla luce
della L. 328/00, e di quali sono spazi, modalità e strumenti di partecipazione attiva dei cittadini nell’ambito di servizi socio-
sanitari gestiti a livello locale. Il ciclo di seminari si rivolge a responsabili dei Sevizi Sociali delle Amministrazioni comunali,
componenti dei Dipartimenti socio-sanitari delle Asl, dirigenti degli Uffici di Piano, referenti regionali delle centrali
cooperative, rappresentanze regionali e locali di Anci e Acli, organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei consumatori,
consorzi di cooperative e singole cooperative sociali iscritte nell’anagrafe regionale, fondazioni presenti a livello locale,
associazioni di promozione sociale iscritte nell’albo regionale, associazioni di malati cronici e di tutela dei pazienti. Per
maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile telefonare ai seguenti recapiti: 08119575215 / 08119575176 (fax:
0812128067) o inviare una mail a formazione@gescosociale.it, all’attenzione di Rosanna Di Fiore della segreteria
organizzativa.
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