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Sala della Comunità Montana della Carnia 

#RSIFVG

Nel passaggio senza precedenti che coinvolge il mondo 
delle imprese, delle istituzioni e dei rapporti sociali, 
l 'Amministrazione regionale è chiamata a sostenere, nei 
settori più strategici, la ridefinizione di modelli organiz-
zativi e l'adozione di nuovi strumenti. I processi e le 
dinamiche poste in atto dagli attori del territorio 
devono, infatti, potersi adattare agli scenari di un nuovo 
sistema economico, aperto e reticolare, che faccia 
propria la cultura dell'innovazione, non solo tecnologica, 
ma anche giuridica, sociale ed organizzativa.

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) costituisce un 
approccio fondamentale alla complessità di questi 
tempi e alla prospettiva del futuro. L'OCSE, Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è 
il centro studi economici, a disposizione dei paesi 
membri, che ha individuato nella RSI lo strumento 
tramite il quale le imprese possono contribuire in modo 
decisivo allo sviluppo economico, sociale e ambientale 
della società, dell'economia mondiale e dei territori. 

Le Linee Guida OCSE sulla RSI rappresentano uno 
strumento capace di cogliere le nuove istanze etiche 
collegate ai mutamenti dello scenario economico.

Il programma di questo evento vuole anche costituire 
un focus sulla centralità del nostro comparto agroali-
mentare e sulla possibilità che da pratiche di Turismo 
Sostenibile, a questo collegate, possano nascere nuove 
opportunità competitive per la montagna, fatta sì di 
paesaggio, grandi riserve d'acqua e diversità biologica 
ma abitata da persone e da imprese la cui cultura dovrà 
necessariamente evolvere verso nuovi paradigmi.

Ecco quindi che possiamo ripensare il Turismo e 
renderlo durevole, dimensionato, rispettoso dell'ambi-
ente, integrato e diversificato, economicamente 
“vitale”!

per info:
casadei@philanthropy.it
benedetta.volpe@regione.fvg.it
alessandro.castenetto@regione.fvg.it

Agenda

09.15 registrazione partecipanti

09.30 saluti e introduzione  
 Lydia Alessio Vernì, Direzione Centrale Attività Produttive
  Regione Friuli Venezia Giulia

09.45 #La piattaforma degli indicatori della Responsabilità 
 Sociale d’impresa
 Alessandro Castenetto, Referente progetto interregionale RSI
 Regione Friuli Venezia Giulia

10.00 #Le Linee Guida OCSE - RSI
 a cura di Andrea Casadei, Centro Studi Philanthropy- Università di  

 Bologna, su incarico del MiSE – pcn Punto di Contatto Nazionale

 FOCUS AGROALIMENTARE E TURISMO SOSTENIBILE

 Introduzione:

10.15 Antonio Bravo, Direttore Servizio sviluppo sistema 
 turistico regionale

 Interventi:

10.30 #Sviluppo locale e turismo rurale sostenibile
 Stefania Troiano e Francesco Marangon, Dipartimento di Scienze
 Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine

10.50  #Identità di una destinazione come fattore di competitività
 Michelangelo Martorello, Esperto in Destination Marketing 
 presso Mikrotour - Lavis TN, partner qb-quality business

11.10 #Reti d'impresa: dalla Carnia all 'internazionalizzazione
 Stefano Petris, A.D. Prosciuttificio Wolf Sauris SpA 

11.25 #I consumatori, il turismo e l'agroalimentare 
 Edo Billa, Presidente Federconsumatori FVG 

11.40 #Strutture ricettive certificate ecolabel 
 Paolo Fedrigo, Comunicazione Ambientale presso ARPA FVG -
 Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale 

11.55 #Agriturismi e strutture ricettive integralmente a chilometro zero
 Paolo Paolini, Presidente regionale Terranostra, Coldiretti 

12.10 Chiusura lavori


