Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale
Connessioni sostenibili
10° edizione

gennaio – giugno 2022
Il Giro d’Italia della CSR

3, 4 e 5 ottobre 2022
Edizione nazionale
Milano, Università Bocconi

gennaio – dicembre 2022
Il Salone Extra

Cos’è
Il Salone della CSR e dell’innovazione
sociale è:
▪ un evento culturale
▪ un’occasione per far conoscere le
proprie strategie di sostenibilità
▪ un attivatore di comportamenti
positivi
▪ un luogo dove si generano nuove
idee
▪ un’opportunità di networking con
tanti attori diversi.
▪ un appuntamento per chi crede
nella sostenibilità che continua
tutto l’anno. Grazie alle tappe sui
territori e agli appuntamenti del
Salone Extra, il Salone va oltre i
due giorni dell’evento, con
l’obiettivo di tenere alta
l’attenzione alla sostenibilità e di
raccogliere e condividere tante
esperienze positive.

gennaio – giugno 2022
Il Giro d’Italia della CSR

3, 4 e 5 ottobre 2022
Edizione nazionale
Milano, Università Bocconi

gennaio – dicembre 2022
Il Salone Extra

Gruppo promotore

Comitato scientifico
30 docenti dai principali atenei italiani

Ideato e organizzato da

Connessioni sostenibili
Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile è urgente migliorare
il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori
sociali in una logica che va ben oltre la semplice
collaborazione. Trovare soluzioni efficaci a problemi sociali e
ambientali complessi non è facile: in un mondo sempre più
interconnesso bisogna adottare un approccio multistakeholder
e multidisciplinare mettendo insieme le competenze e le
risorse di tutti.

3, 4 e 5 ottobre 2022
Edizione nazionale
Milano, Università Bocconi

Cosa succede al Salone nazionale?

Aggiornamento
Un’occasione per
conoscere le più
innovative iniziative di
sostenibilità in Italia.

Confronto
Tante organizzazioni di
diversi settori e
dimensioni
condividono i progetti
più interessanti.

Networking
Un’opportunità unica
per entrare in contatto
con imprese di settori
diversi e con diverse
organizzazioni
pubbliche e private.

3, 4 e 5 ottobre 2022
Edizione nazionale
Milano, Università Bocconi

Il Giro d’Italia della CSR
10 tappe che attraversano il Paese per promuovere un approccio
sostenibile al business, valorizzare le esperienze delle imprese e dei
territori, stimolare un’emulazione virtuosa.
Scopri il Giro d’Italia della CSR 2021

gennaio – giugno 2022
Il Giro d’Italia della CSR

Il Salone Extra
Un patrimonio di progetti, idee, esperienze che si arricchisce
durante tutto l’anno: eventi su tematiche di attualità, interviste,
presentazioni di libri e ricerche.
Scopri il Salone Extra 2021

gennaio – dicembre 2022
Il Salone Extra

Perché diventare protagonista
Scegliere di essere protagonista
del Salone significa:
- far parte della community di
chi crede in un futuro
sostenibile
- condividere esperienze e
comunicare il proprio
impegno
- Intercettare nuove idee e
attivare nuove collaborazioni.

Come diventare protagonista
La quota di partecipazione è 4.000€ per le
imprese e le organizzazioni pubbliche (3.500 €
per iscrizioni entro il 28 febbraio 2022),
2.000€ per le organizzazioni non profit e le
start up (1.500 € per iscrizioni entro il 28
febbraio 2022).
Sono compresi nella quota:
- intervento di un relatore in un evento del
programma culturale
- presenza del logo e del nome
dell’organizzazione nella sezione
«Protagonisti» sul sito del Salone
- spazio dedicato nella mostra digitale CSR
gallery
- presenza del nome nel libro del Salone
edito da Egea
- possibilità di partecipare ad attività di
networking.

Scarica la scheda di partecipazione 2022

Uno sguardo alla 9° edizione
Rinascere sostenibili
12 e 13 ottobre
231 organizzazioni
protagoniste
100 eventi in diretta streaming
375 relatori
Il salone in forma ibrida
14.000 connessioni
1.500 persone in due giorni
iscritti alla piattaforma

Il Giro d’Italia della CSR
15 tappe
200 relatori
5.000 persone connesse

Il Salone Extra
11 presentazioni di libri
12 eventi

Contatti
Graziana Saponari
g.saponari@koinetica.it
02 84084000
www.csreinnovazionesociale.it

