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In primo piano

animaimpresa ha realizzato il BILANCIO SOCIALE dell'Istituto Malignani

In occasione del 75° anniversario dell'Istituto Malignani, Animaimpresa, che ha realizzato il primo
BILANCIO SOCIALE della scuola grazie all'impegno volontario di alcuni soci professionisti, al contributo
della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e al sostegno delle aziende Pilosio Spa, PMP
Industries Spa, Ralc Italia Srl e SAF Autoservizi FVG Spa, parteciperà alla presentazione del
documento durante la cerimonia della consegna dei diplomi il prossimo 13 luglio 2013.
Clicca qui per maggiori informazioni

Report Integrato: nuove linee guida GRI 4

Durante la Global Conference on sustainability and reporting tenutasi ad
Amsterdam dal 22 al 24 maggio è stata lanciata la nuova versione delle linee
guida del Reporting di Sostenibilit: GRI 4
Clicca qui per scoprire di più

Sostenibilità in azione

Molino Moras apre le porte a supporto del dottorato di ricerca in medicina

Alessi: pagare i dipendenti per svolgere lavori socialmente utili

European CSR Award: inspiring partnership for innovation and impact

CSR NEWS

Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano 1 e 2

ottobre 2013

Fairphone: il primo smartphone etico e solidale

L'Antitrust assegna i primi 25 rating etici: nessun big nella

lista

Premio Sviluppo Sostenibile 2013 - iscrizioni entro il 7 luglio

Operazione microDONO

Eurotech Spa aderisce all'Operazione microDONO proponendo ai propri
dipendenti di sostenere l'Associazione Carnia Special Team Onlus
per il progetto Special Family Dancing, ballo di gruppo per famiglie con
all'interno un membro diversamente abile per permettere un effettivo
miglioramento nelle capacità relazionali e un incremento delle attività
motorie.
Clicca qui per scoprire di più

Perchè aderire ad animaimpresa?

- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di imprese e
professionisti
- 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:

 Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Scopri il CSR Team

di animaimpresa

http://www.carifvg.it/
http://www.pilosio.com/
http://www.pmp-industries.com/it
http://www.ralcitalia.com/
http://www.saf.ud.it/
http://www.animaimpresa.it/il-bilancio-sociale-delli-s-i-s-arturo-malignani-di-udine/
https://www.globalreporting.org/information/events/conference2013/Pages/default.aspx
http://www.animaimpresa.it/gri-4-un-primo-sguardo-alle-nuove-linee-guide/
http://www.animaimpresa.it/molino-moras-supporta-la-ricerca/
http://www.goodpoint.it/il-corriere-della-sera-lancia-il-progetto-buon-lavoro/
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/Sodalitas_Social_Award11.aspx
http://www.csreinnovazionesociale.it/
http://www.greenme.it/tecno/cellulari/10506-fairphone-primo-smartphone-android-etico
http://www.eticanews.it/2013/06/lantitrust-assegna-primi-25-rating-etici/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/premio
http://www.eurotech.com/
http://microdono.org/2013/06/28/eurotech-microdono-in-busta-paga-a-favore-dellassociazione-carnia-special-team-onlus/
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
https://twitter.com/animaimpresa
http://www.animaimpresa.it/csr-team/


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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