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In primo piano 

Sostieni il primo progetto di crowdfunding in una scuola della regione!

 GET FIT @ SCHOOL: è questo il nome che i ragazzi del
Liceo Economico Sociale Percoto di Udine hanno scelto per
la loro campagna di crowdfunding, realizzata col supporto di
Animaimpresa e primo esempio in una scuola del FVG.
Obiettivo? Rinnovare le attrezzature della palestra ed
acquistare divise ufficiali per i tornei. Per conoscere i dettagli
del progetto e aiutare i ragazzi a completare la raccolta
potete collegarvi al sito www.schoolraising.it. C'è tempo fino al
15 febbraio! 
 
Fai la tua donazione
 

CSR Talk di Animaimpresa: una pausa caffè per... parlare di CSR

 Sabato 29 novembre 2014 si è tenuto il primo CSR Talk di
Animaimpresa presso la sede di Tecnest srl a Tavagnacco.
Un'occasione di incontro tra soci e amici dell'associazione e di
discussione sui temi della CSR. Spunti di riflessione
stimolanti, confronti sinceri e informalità hanno scandito la
mattinata: l'esperienza si ripeterà!

Vai all'articolo

 

Si chiude il ciclo di Convegni sulla RSI del MiSE in Regione FVG: disponibili gli atti

  Venerdì 12 dicembre 2014 si è tenuto a Tolmezzo l'ultimo
della serie di Convegni che il MiSE, in accordo con la Regione
FVG e con la collaborazione di Animaimpresa e del Forum
Consumatori Imprese del FVG, ha organizzato nella nostra
regione allo scopo di diffondere le Linee Guida OCSE sulla
Responsabilità Sociale d’Impresa. Si chiude, dunque, il
percorso iniziato con l'appuntamento di Udine del 2 ottobre
2014 e di Trieste del 18 novembre 2014 (vedi foto). 

02/10/2014, Udine: vai agli atti
18/11/2014, Trieste: vai agli atti
12/12/2014, Tolmezzo: vai agli atti

 

Sostenibilità in azione
Saf Autoservizi FVG: nuovo dono a Casamia Onlus
The Business Game srl vincela terza edizione di Bestartup di Friuli Innovazione
Tecnest srl ospita gli studenti dell'ITC Zanon di Udine

CSR NEWS
 Osservatorio Socialis: aumenta il numero di imprese che
"investe" in CSR
 
Il 2015 sarà l'anno dei brand pro-social
 
Qual è il benchmark nel rapporto tra imprese e diritti umani? Se
ne parla al Forum su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite
 
Cittadini pronti a boicottare le aziende che non investono in
Responsabilità Sociale

Last Minute Market

 

 Seguici su Facebook

 Seguici su Twitter

 Seguici su Linkedin

 
Segui Cibi e Luoghi FVG per scoprire le bellezze
della nostra regione! 
(Il progetto è seguito da un gruppo di ragazzi del
Liceo Percoto)
 

Andrea
Rectangle
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http://www.tecnest.it/it/studenti-visita-alla-scoperta-del-supply-chain-management/1117
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https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
https://twitter.com/animaimpresa
http://www.linkedin.com/groups/Associazione-Animaimpresa-7467041?trk=groups_most_popular-h-dsc&goback=%2Egmp_7467041
https://cibieluoghidelfvg.wordpress.com/


Last Minute Market
Spreco alimentare: incontro al Liceo “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento

 In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR) Animaimpresa ha rafforzato il suo impegno di
divulgazione, presso le scuole, sul tema dello spreco
alimentare. Dopo aver rinnovato l'incontro all'I.S.I.S. Manzini di
San Daniele (leggi articolo), ha tenuto una lezione “originale”,
ispirata alle tecniche di Visual Thinking, con i ragazzi del
Liceo “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento.

Vai all'articolo
 

Premio “Vivere a Spreco Zero”: riconoscimento alla partnership Regione FVG –
Animaimpresa – Last Minute Market

 Il progetto “Prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante il
riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti”, che
Animaimpresa sta portando avanti assieme alla Regione
FVG – Direzione Ambiente e a Last Minute Market, ha
ottenuto una menzione speciale al premio Whirlpool “Vivere
a Spreco Zero”. L'Assessore regionale all'Ambiente Sara Vito
ha potuto ritirare il riconoscimento, a Bologna, lunedì 24
novembre 2014.

Vai all'articolo
 
 

Perchè aderire ad animaimpresa? 
       
       
       
       
       
    

- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di
imprese e professionisti sensibili al cambiamento strategico
- 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:
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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