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In primo piano 

CSR Business Game a Friuli Future Forum: il 13 novembre la seconda sfida!

 Dopo il successo della trasferta milanese in Bocconi, al Salone
della CSR e dell'Innovazione Sociale, il CSR Business Game
viene riproposto a Udine all'interno del programma Friuli
Future Forum. Vi aspettiamo giovedì 13 novembre, alle ore
14:30, nella sede FFF di via Calzolai, 5. 
 
Iscriviti cliccando qui
 

Al via i progetti (e le startup) all'Istituto Percoto

 Lunedì 13 ottobre 2014, presso l'Istituto C. Percoto, sono stati
presentati i progetti di alternanza scuola-lavoro per l'a.s.
2014-2015 che rinnovano la collaborazione con
A n i m a i m p r e s a , inaugurano la partnership
con Confindustria Udine e vedono riconfermato il supporto
della Cassa di Risparmio FVG. Gli studenti delle classi 3^, 4^
e 5^ del Liceo Economico Sociale saranno coinvolti in
"Apprendere con gusto", avvio di 4 mini-startup sul tema
dell'agroalimentare, "Welfare aziendale", che studierà le
iniziative di secondo welfare poste in atto dalle imprese
e "Crowdfunding", raccolta fondi a favore di iniziative
scolastiche tramite piattaforma web dedicata.

Leggi l'articolo
 

CDA di Cattelan Srl e Animaimpresa salgono in cattedra

 L'insolita lectio magistralis si è tenuta presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine,
lunedì 27 ottobre, durante il Corso di Economia e gestione
delle imprese della prof.ssa Maria Rosita Cagnina. I temi
dell'incontro? Comunicazione della sostenibilità (illustrata da
Annamaria Tuan), Stakeholder Engagement e Valore
Condiviso (sviluppati da Gigliola Piccolo) mentre Fabrizio
Cattelan ha portato la testimonianza diretta della sua azienda
quale esempio di "RSI applicata". Non solo teoria, per CDA,
ma esperienze concrete da trasmettere alle nuove leve
universitarie! 
 
Leggi l'articolo

Sostenibilità in azione
Saf Autoservizi FVG e Comune di Udine: insieme per la cultura
Mecenatismo culturale: saranno restaurati i Mori di Piazza Libertà grazie al Gruppo
Danieli
Premiate le nuove eccellenze tra le imprese di servizio pubblico locale con il Label CEEP-
CSR
Gruppo Pittini: maggiore attenzione al comfort dei lavoratori nel nuovo centro direzionale

CSR NEWS
 22-30 novembre: Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
2014
 
La Commissione Europea lancia il Compendio 2014 sulle
politiche nazionali in tema CSR nei Paesi dell'Unione Europea
 
4-12 novembre: la Settimana dell'Investimento Sostenibile e
Responsabile 2014
 
Il progetto europeo di mobilità sostenibile Superhub ottiene il

 

 Seguici su Facebook

 Seguici su Twitter

 Seguici su Linkedin

 
Scarica gli atti del 1° Convegno
sulle Linee Guida OCSE per la RSI

Regione FVG e Ministero dello Sviluppo Economico
02/10/2014 - Udine
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http://www.finanzasostenibile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:settimana-dellinvestimento-sostenibile-e-responsabile-2013&catid=102:eventi-2014&Itemid=124
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
http://www.animaimpresa.it/02102014-convegno-sulla-rsi/
http://www.animaimpresa.it/02102014-convegno-sulla-rsi/
http://www.animaimpresa.it/wp-content/uploads/2014/06/08I-Meeting-Lignano-Invito-Cena-Beneficenza.pdf


Il progetto europeo di mobilità sostenibile Superhub ottiene il
premio "Best Tech"
 
Logistica green: opportunità strategica anche per le PMI
 
I leader europei trovano un accordo sull'abbattimento delle
emissioni di CO2 per il 2030

Last Minute Market
Nuove adesioni di Comuni al progetto Last Minute Market

 Il progetto Last Minute Market, sostenuto dalla Regione FVG
e coordinato da Animaimpresa, può contare sulla
partecipazione di tre nuovi Comuni. All'attivo degli Enti Locali
aderenti, infatti, si sono aggiunti i Comuni di Tarvisio, San
Daniele e Pasian Di Prato. Con apposite Delibere di Giunta,
hanno certificato la propria sensibilità nel promuovere la cultura
della riduzione degli sprechi e della valorizzazione degli
invenduti a supporto di realtà assistenziali del territorio.
 

22/11/2014: si parla di riduzione dello spreco alimentare all'Istituto Manzini di San
Daniele

 Presso l'I.S.I.S. Manzini di San Daniele del Friuli si terrà,
sabato 22 novembre, una conferenza di Last Minute Market -
Bologna sul tema della riduzione dello spreco alimentare.
L'evento si inserisce nell'ambito di un rinnovato Bando di
Concorso emesso da Lions Club e Leo Club che garantirà
agli studenti vincitori un soggiorno all'estero. Animaimpresa
sarà presente con una testimonianza sulla propria attività di
diffusione della cultura della "waste reduction".
 
Scarica il componimento vincitore dello scorso anno
 

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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