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In primo piano 

7 ottobre 2015: il CSR Business Game al Salone della CSR in Bocconi

 Anche quest'anno Animaimpresa sarà protagonista al Salone
della CSR e dell'Innovazione Sociale di Milano, all'Università
L. Bocconi, con il CSR Business Game.
In una versione ulteriormente implementata, la simulazione di
CSR management accenderà nuovamente una sfida tra i
partecipanti al Salone, nella giornata di martedì 7 ottobre
2015.
 
Per approfondire vai qui.
 
 

Il Liceo Percoto ad EXPO 2015... e altro ancora

 Si chiude l'anno scolastico e con esso gli appuntamenti di
Animaimpresa in partnership con il Liceo Economico Sociale
Percoto di Udine. Le "4 Start up per Apprendere con Gusto"
hanno potuto presentare i loro progetti al pubblico dell'EXPO
nella giornata di lunedì 18 maggio 2015 (vedi resoconto).
Inoltre, il 9 giugno, le start up assieme ai gruppi di
Crowdfunding e Welfare Aziendale hanno illustrato i propri
percorsi nell'ambito di Agenda del Futuro - Udine 2024,
collezionando un significativo traguardo (vai all'articolo). E
infine... sono state consegnate le divise sportive e i borsoni,
da parte di Decathlon, alla scuola: un grazie all'emporio di
articoli sportivi, che ha donato il materiale, e ai ragazzi del
gruppo Crowdfunding, cui si deve il brillante risultato (leggi).

 

Premio Impresa Responsabile: dal 6 luglio aperte le iscrizioni!

 La CSR è un fattore competitivito e strategico per la tua
azienda? Partecipa alla prima edizione del Premio Impresa
Responsabile, iniziativa di Terzocanale, promosso da
Unioncamere, in collaborazione con il Salone della CSR e
dell'Innovazione Sociale. Dal 6 luglio, e fino al 7 agosto
2015, sarà possibile compilare il form di iscrizione sul sito di
Unioncamere.

Per approfondire e candidarti vai qui

 

Microdono

Iniziativa di solidarietà da Guinness con "La Casa dello Chef"

 Animaimpresa sta sostenendo la causa dell'Associazione "La
Casa dello Chef" Onlus di Palmanova. Nata allo scopo di
fornire un supporto ai disabili della vista, l'Associazione ha un
sogno: quello di realizzare la prima scuola di cucina per
ipovedenti in Italia. L'investimento è importante... per
raccogliere i fondi necessari, Edo Placereani, Presidente e
Chef di professione, ha ideato un'iniziativa solidale unica e da
Guinness dei Primati... leggi tutto 
 

Sostenibilità in azione
Presentato alla Tecnest di Tavagnacco il nuovo saggio di Massimo Folador: il resoconto

Disponibile online il nuovo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera

Unilever, pioniere della RSI, lancia il primo report sui diritti umani 

Segui Animaimpresa su:

 
I l 7 luglio si terrà il secondo trofeo Ottavio
Missoni presso lo stadio Teghil di Lignano
Sabbiadoro. Qui, lo sport incontra la solidarietà e
l'evento si fa responsabile. La gara, infatti,
ospiterà anche una lotteria, il cui ricavato sarà
devoluto all'Associazione Comunità del
Melograno Onlus.

 

http://www.animaimpresa.it/07102015-csr-business-game-a-milano/
http://www.animaimpresa.it/liceo-percoto-ad-expo-ecco-come-andata/
http://www.animaimpresa.it/09062015-il-les-percoto-presenta-i-progetti-in-camera-di-commercio/
http://www.animaimpresa.it/crowdfunding-al-les-percoto-recapitati-divise-e-borsoni-dalla-decathlon/
http://www.csr.unioncamere.it/
http://microdono.org/2015/06/22/la-casa-dello-chef-un-gesto-di-solidarieta-da-guinness/
http://www.animaimpresa.it/presentazione-del-nuovo-saggio-di-folador-in-tecnest-il-resoconto/
http://www.ilgazzettino.it/PAY/UDINE_PAY/pittini_la_sfida_parte_dagli_uffici/notizie/951350.shtml
http://www.animaimpresa.it/online-il-bilancio-di-sostenibilita-2014-di-hera/
http://www.ethicalperformance.com/article/9098
https://www.animaimpresa.it
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
https://twitter.com/animaimpresa
https://www.youtube.com/user/microDONOnews
http://www.nuovatletica.it/meetinglignano/news.php


Modelli innovativi di solidarietà aziendale: il caso "Bombas"

CSR NEWS
 Quanto costa, ad un'azienda, "dimenticare" la CSR? Ecco i
risultati di uno studio
 
Expo 2015: 'Manifesto della green economy per l'agrolimentare''
 
Presentato a Milano il "Milan Manifesto - Enterprise 2020"

Le grandi banche europee sono consapevoli dei rischi aziendali
legati agli sviluppi socio-ambientali? Lo svela un'analisi KPMG e
WWF 

Last Minute Market
In mensa... stiamo COMPOSTi: iniziate le prime operazioni a Pordenone

 Quattro sono le scuole pordenonesi che hanno aderito al
progetto "In mensa... stiamo COMPOSTi", rappresentative di
altrettanti Istituti Comprensivi: le primarie IV Novembre,
Odorico da Pordenone, Padre Marco D'Aviano e Rosmini.
In queste ultime due, appartenenti nell'ordine agli Istituti
Comprensivi Rorai Cappuccini e Pordenone Sud, sono già
iniziate le operazioni di immissione in compostiera, sulla base
delle quali sarà tarato il progetto per essere esteso, ad inizio
nuovo anno scolastico, alle restanti due scuole.

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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