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Il trasporto merci aumenterà del 60% da qui al
2050. Mentre il settore è destinato a crescere, sta
anche affrontando problemi di sostenibilità, non
solo ambientali ma anche sociali, causati da non
adeguate condizioni di lavoro e di sicurezza su

strada. Il 30 gennaio, Csr Europe organizza a
Bruxelles un workshop con aziende logistiche e
manifatturiere per creare una piattaforma
collaborativa per migliorare gli standard sociali del
trasporto su strada. www.csreurope.org

15

appuntamenti
Salone della Csr
il giro d’Italia
parte da Torino

P

arte domani, 30 gennaio, da
Torino il Salone della Csr e
dell’innovazione sociale
che quest’anno si intitola «I territori della sostenibilità». Arrivato
alla settima edizione, il «giro d’Italia della Csr» in dodici tappe toccherà poi Udine (19 febbraio), Benevento (6 marzo), Pisa (13 marzo),
Catania (21 marzo), Roma (28 marzo), Bologna (9 aprile), Padova (12
aprile), Bari (8 maggio), Verona (14
maggio), Genova (24 maggio) e infine Milano, con l’edizione nazionale prevista il primo e il 2 ottobre
all’Università Bocconi. La novità
principale della settima edizione
riguarda il gruppo promotore: per
la prima volta darà il suo contributo Asvis. Oltre all’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile, il
gruppo promotore del 2019 comprende come sempre l’Università
Bocconi, il Csr Manager Network,
Fondazione Global Compact
Network Italia, Fondazione Sodalitas, Unioncamere e Koinètica.
«Nel 2019 il Salone della Csr e dell’innovazione sociale esplorerà i
territori dove nasce, cresce e si sviluppa la sostenibilità», dice Rossella Sobrero, docente universitaria e membro del gruppo promotore sin dal 2005. «Sarà un viaggio
lungo l’Italia alla scoperta di esperienze innovative e del territorio
inteso come spazio fisico da preservare e valorizzare, ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti. Per fare rotta verso un
futuro più responsabile». Per
quanto riguarda il programma, anche nell’edizione 2019 si parlerà
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, considerati punti di riferimento imprescindibili. Nell’edizione nazionale del Salone, a Milano, il programma si articolerà in
sei percorsi tematici: Alleanze collaborative, Immaginari inattesi,
Contaminazioni culturali, Tecnologia e innovazione, Capitale umano e relazionale, Territori e capitale naturale. Un percorso sarà dedicato alla sostenibilità nella Pubblica Amministrazione.
Dunque domani si comincia da
Torino: la tappa si svolge nella
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di
Torino.

Nuova economia
e futuro
delle cooperative
L’Alleanza a Roma

Unità di strada a Ferrara
Mar
29.01

Buone pratiche a Rimini
Mer
30.01

Gio
31.01

Diritti sociali come pilastro dell’Europa. È il filo conduttore del
seminario «The European Pillar of Social Rights: towards a
further socialization of the European Semester?» in
programma oggi a Milano (ore 14.30, facoltà di Scienze
Politiche, via Conservatorio 7). Patrik Vesan, docente di Scienza
Politiche presso l’Università della Valle d’Aosta, presenterà il
suo paper. www.sps.unimi.it

Fundraising a Trento
Ven
01.02

Comincia oggi a Trento (ore 14, via Lunelli 4) il corso
organizzato dal Csv Trentino per far conoscere le opportunità
che la riforma del Terzo settore ha introdotto in tema di
fundraising, creare consapevolezza sui princìpi che ne stanno
alla base e fornire strumenti e impostare una campagna di
raccolta fond. Il corso è gratuito e possono partecipare gli enti
non lucrativi e del Terzo settore. www.volontariatotrentino.it

A Pisa si parla di Riforma

I

l mondo della cooperazione si dà appuntamento a Roma nella tappa
conclusiva della Biennale dopo gli eventi che si sono già svolti a Bari,
Bologna e Milano. La prima giornata, giovedì 31 gennaio (ore 10,
Palazzo della Cooperazione, via Torino 146), è dedicata alle nuove
cooperative, alle start-up innovative e dei giovani per permettere di
fare in rete, raccontare la cooperazione che guarda al futuro e tracciare una
proposta di associazione al servizio delle imprese e delle persone. Il focus in
particolare è su cooperative innovative e/o a prevalenza femminile e/o a
prevalenza giovanile. Parteciperanno i coordinamenti regionali e nazionali
delle associazioni giovanili. Tra gli ospiti della giornata, Diego Ciulli di Google
Italia e Alex Giordano di Societing discutono e si confrontano sui temi
dell’innovazione e dello sviluppo d’impresa. Al termine della mattinata è
previsto un intervento del sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti.
L’iniziativa è organizzata e coordinata insieme ai Giovani dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane. Il giorno successivo, il primo febbraio, si tiene al Teatro
Eliseo (via Nazionale 183): sarà l’occasione per confrontarsi con la politica e
le istituzioni sulle opportunità di cambiamento in coerenza con gli Sdg’s
dell’Onu al 2030. Maurizio Gardini, presidente Alleanza delle Cooperative
Italiane, terrà una relazione sullo stato di salute delle cooperative a cui
seguirà un intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La
Biennale si chiude con l’assemblea dell’Alleanza delle cooperative che
associa Confcooperative, Legacoop e AgcI: assieme rappresentano oltre il 90
per cento del mondo delle cooperative italiane, hanno 1 milione e 150mila
occupati e producono 150 miliardi di euro di fatturato. www.biennale.coop

Sab
02.02

l lavoro visto e vissuto dai lavoratori italiani: è questo il focus del
secondo Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale che
viene presentato domani, 30 gennaio, al Senato a Roma (ore 10,
via della Dogana Vecchia 29). I risultati consentono di capire come il
welfare aziendale può contribuire a migliorare il benessere di
lavoratori alle prese con sempre più ampie disparità in azienda e
nuove paure per il lavoro. È previsto l’intervento di Claudio Durigon,
sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si intitola «I rapporti con la Pubblica Amministrazione e il
sostegno agli Ets» l’appuntamento odierno che si svolge a Pisa
(ore 9, piazza Martiri della Libertà 33) e rientra nel corso di
formazione «La riforma del Terzo settore - novità, problemi e
percorsi di attuazione». Il progetto nasce dalla collaborazione
tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Cesvot.
www.cesvot.it e www.santannapisa.it

Musei e monumenti gratis
Dom
03.02

Cultura e arte accessibili anche a chi non può permettersi di
pagare il biglietto d’ingresso. Oggi oltre 480 tra musei, siti
archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno
liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla
scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio
del 2014, l’iniziativa ha avuto la partecipazione in tutte le sue
edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.

L’esperto risponde
Lun
04.02
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Il welfare aziendale e gli italiani
La fotografia della situazione
nel Rapporto Censis-Eudaimon

I

I Centri di Servizio per il Volontariato di Rimini e Assiprov
promuovono oggi a Rimini (ore 16, Auditorium RiminiBanca,
via Marecchiese 227) l’evento «Innovazione sociale e impresa.
Volontariato, Terzo settore e azione economica» dove saranno
presentate good practice nel mondo del volontariato. Flaviano
Zandonai, sociologo, segretario di Iris Network, terrà una lectio
magistralis. www.assiprov.it

Diritti sociali in Europa
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Il report
viene presentato
domani,
30 gennaio,
a Roma al Senato
alle 10

L’Azienda Ausl di Ferrara in collaborazione con il Csv Agire
Sociale organizza un corso per volontari di Unità di strada in
due giornate, la prima oggi e la seconda il 5 febbraio. Al
termine del corso verrà rilasciato un attestato che permetterà
ai partecipanti di dare la propria adesione al progetto con le
Unità di strada. Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 12 in via
Ravenna 52. www.agiresociale.it

L’Università del volontariato di Ferrara organizza oggi l’incontro
«Question time del non profit -L’associazione chiede, l’esperto
risponde», aperto a presidenti e amministratori di associazioni
senza scopo di lucro (ore 17, via Ravenna 52). L’obiettivo è di
incrementare il livello di competenze del personale che si
occupa della gestione amministrativa e fiscale. Con Alessandro
Tiozzo Bon, commercialista e revisore legale. www.univol.it

ControMafieCorruzione
A Trieste dal primo al 3 febbraio
gli Stati Generali dell’Antimafia
L’iniziativa
si svolge in vari
teatri di Trieste
e comincia
al Teatro Verdi
in via San Carlo 4

S

i svolge a Trieste dal primo al 3 febbraio l’evento
ControMafieCorruzione. Dal primo anno di realizzazione, nel
2006, gli Stati Generali dell’Antimafia rappresentano un
momento di confronto tra le istituzioni e la società civile
responsabile, un luogo di approfondimento e di dialogo. Protagonista
è il movimento antimafia a livello trasversale: associazioni, realtà
della cooperazione, scuola e università, rappresentanti della politica e
delle istituzioni e cittadini. www.libera.it

