


Gennaio - giugno 2023
il giro d'italia della csr

Gennaio - dicembre 2023
il salone extra

  4, 5 e 6 ottobre 2023
edizione nazionale

Università bocconi, milano



 

Cos'È il salone?



un evento culturale

un’occasione per condividere strategie di sostenibilità

un luogo dove si generano nuove idee

un’opportunità di aggiornamento e networking

un appuntamento per chi crede nella sostenibilità 

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è:

 



gruppo promotore

comitato scientifico

30 docenti dai principali atenei italiani

ideato e organizzato da



11° EDIZIONE
abitare il cambiamento



La sostenibilità è un processo in evoluzione: essere responsabili è l’unica strada possibile e

misurare l’impatto è il punto di partenza per definire strategie efficaci per un futuro

sostenibile.

 

La sostenibilità è un percorso condiviso: solo la collaborazione tra i diversi attori sociali può

portare nuove idee e soluzioni utili per le persone e per il pianeta.

 

La sostenibilità è cambiamento: è in atto una trasformazione degli stili di vita e del modo di

gestire le organizzazioni per rispondere all’esigenza di un maggior impegno sociale e

ambientale.

 

Per abitare il cambiamento è necessario costruire una nuova bussola di valori, credere

nell’innovazione, valorizzare il ruolo che ognuno gioca per lo sviluppo sostenibile.
 



cosa succede al salone



CONFRONTO

BENCHMARKING

AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE

NETWORKING



il giro d'italia della csr



10 tappe in 10 città italiane 

per approfondire i temi più importanti legati alla sostenibilità

scopri il giro 2022

torino

savona

messina

udine

napoli
bologna

padova

roma tor vergata

ancona

trento

https://www.csreinnovazionesociale.it/giroditaliadellacsr2022/


salone extra



il salone è attivo tutto l'anno con importanti appuntamenti dedicati a 

interviste, presentazioni di libri e ricerche,  approfondimenti e dialoghi.

scopri di più

https://www.csreinnovazionesociale.it/extra2022/


Diventare protagonista



Sono compresi nella quota: 

-intervento di un relatore in un evento del programma culturale dell'edizione nazionale

-presenza del logo e del nome dell’organizzazione nella sezione «Protagonisti» sul sito del Salone

-presentazione di un'iniziativa in uno spazio dedicato nella mostra digitale CSR gallery

-presenza del nome dell'organizzazione nel libro del Salone pubblicato da Egea 

-possibilità di partecipare ad attività di networking.

La quota di partecipazione è 4.000€ per le imprese e le organizzazioni pubbliche (3.500 € per iscrizioni

entro il 28 febbraio 2023), 2.000€ per gli enti del terzo settore e le start up (1.500 € per iscrizioni entro

il 28 febbraio 2023). 



 

Con la quota speciale di 5000€ per le imprese e le organizzazioni pubbliche e di 3000€ per gli enti del terzo

settore e le start up è possibile scegliere di partecipare anche a una delle seguenti attività:

-intervento di un relatore in una tappa del Giro d’Italia della CSR

-intervento di un relatore in un evento del Salone Extra

-inserimento di un contributo dedicato nel libro del Salone pubblicato da Egea.

 



numeri 2022



10° edizione - Connessioni sostenibili

421 relatori

102 eventi 3500 presenze

Oltre 8000 connessioni120 ore di diretta streaming

270 organizzazioni

1600 uscite sui media online e offline



contatti



Graziana Saponari

g.saponari@koinetica.it

02 84084000

www.csreinnovazionesociale.it

https://www.csreinnovazionesociale.it/

