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In primo piano 

Animaimpresa protagonista in Bocconi al Salone della CSR con il Business Game sulla
Sostenibilità d'Impresa

 E' confermato! Animaimpresa parteciperà da protagonista
al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale di Milano che si
terrà in Bocconi i prossimi 7 e 8 ottobre. Durante la prima
giornata della rassegna proporrà un progetto di formazione
sulla CSR (Corporate Social Responsibility), coinvolgente ed
innovativo, tramite lo strumento del Business Game. Il gioco,
sviluppato da Business Game Srl con il fondamentale apporto
di Animaimpresa, sarà presentato in edizione rinnovata per
l'occasione.
 
Vai all'articolo
 

E' online la terza edizione del Report Integrato di Aspiag Service Srl - Despar Nordest, azienda
nostra associata

 Aspiag Service Srl - Despar Nordest ha pubblicato il Report
Integrato 2013. Il documento, che rappresenta la frontiera più
avanzata in tema di rendicontazione integrata aziendale, è
giunto ormai alla terza edizione e certifica l'impegno del gruppo
Despar verso i propri stakeholder in un'ottica di trasparenza
attestandone gli importanti traguardi in termini di sostenibilità e
valore condiviso per il territorio e la comunità.

Vai al Report
 

Animaimpresa e Istituto Percoto: la collaborazione raddoppia!! E quest'anno vede anche la
partnership con Confindustria Udine

 Con l'avvio dell'anno scolastico riprende la collaborazione tra
Animaimpresa e il Liceo Economico Sociale PERCOTO con due nuovi
progetti: "Apprendere con gusto", per le classi IV^, che porterà gli
studenti a creare quattro start-up innovative che svilupperanno
iniziative in relazione al settore dell'agroalimentare locale; "Welfare
Percoto 2.0", per le classi V^, che prevede un percorso di
approfondimento sul tema dei nuovi modelli di welfare aziendale e lo
sviluppo di un'originale campagna di raccolta fondi.
Tratti distintivi dei nuovi progetti? Come sempre, originalità e
innovazione... ne vedremo delle belle! 

Sostenibilità in azione

Confindustria Udine pubblica il suo primo Bilancio Sociale cui ha potuto dare un apporto
anche Animaimpresa
Premio "Save": la Regione riconosce l'impegno ambientale di Saf Autoservizi
Welfare: siglato in Provincia di Pordenone accordo pilota per la promozione della
conciliazione tempi lavoro-famiglia proposto dalla Consigliera di parità Chiara Cristini
Sostenuti i progetti di 160 organizzazioni con il "Bond etico" di Banca Prossima

CSR NEWS
 Rethinking Careers, workshop nazionale - Bologna, 27 ottobre
 
Banche Popolari italiane? Promosse da Standard Ethics
 
Sostenibilità strategica: online il nuovo rapporto di McKinsey
 
Misurazioni economiche "oltre il Pil": è la Cina a muovere i primi
passi?
 
Oxfam valuta le politiche ambientali e sociali delle "10 grandi
sorelle" del cibo

 

 Seguici su Facebook

 Seguici su Twitter

 Seguici su Linkedin

 
"Arriva a Udine"
la App di Saf Autoservizi!
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http://www.csreinnovazionesociale.it/
http://www.thebusinessgame.it/
http://www.animaimpresa.it/animaimpresa-al-salone-della-csr-in-bocconi-a-milano/
http://www.despar.it/it/pages/report_integrato_2013/
http://www.confindustria.ud.it/portale/paginaStatica.asp?IDSessione=&scheda=47&lang=1
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/08/13/news/la-regione-premia-la-saf-per-la-tutela-dell-ambiente-1.9759173
http://www.provincia.pordenone.it/index.php?id=37&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1179&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
http://www.vita.it/economia/credito/con-il-primo-bond-serie-speciale-banca-prossima-sostenute-160-organizzazioni.html
http://www.improntaetica.org/2014/07/27-ottobre-bologna-workshop-nazionale-del-progetto-rethinking-careers/
http://www.adnkronos.com/soldi/lavoro/2014/08/22/standard-ethics-promuove-banche-popolari-italiane_xgiciT4QCwelgIIcSJo4JI.html
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/mckinsey_on_sustainability
http://www.repubblica.it/economia/2014/08/18/news/pil_cina_benessere_felicit-93997916/
chrome-extension:/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2013/02/BP_Scopri-il-marchio.pdf
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.saf.ud.it/cms/data/pages/000193.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neosperience.arriva.saf&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/arriva-a-udine/id890487752?mt=8
http://www.animaimpresa.it/wp-content/uploads/2014/06/08I-Meeting-Lignano-Invito-Cena-Beneficenza.pdf


sorelle" del cibo

Last Minute Market
Collaborazione tra Animaimpresa e L'Orto in Tasca contro lo spreco alimentare

 L'Orto in Tasca è l'innovativa App, sviluppata dall'ingegnere
udinese Eva De Marco, che fornisce una mappatura delle
aziende agricole nazionali promuovendo la filosofia del km0 e
la cultura del mangiar sano. Come infondere ulteriore
"sostenibilità" al progetto? Grazie alla partnership con
Animaimpresa, L'Orto in Tasca ha aderito al progetto Last
Minute Market e ha già iniziato a mettere in relazione le
aziende agricole registrate nella sua App con le Onlus del
territorio che avranno così l'opportunità di ricevere in dono
eccedenze di prodotti agricoli.

Vai all'articolo
 

microDONO
L'Istituto Volta dona 20 banchi di scuola ad Hattivalab

 Grazie al contatto promosso da Animaimpresa, Hattivalab ha
ricevuto in dono 20 banchi scolastici nuovi di zecca
dall'Istituto Volta di Udine. Il dono sarà certamente utile per le
attività dell'associazione che da poco ha traslocato nella nuova
sede a Godia... e, in più, i tavoli sono rossi, proprio come i
colori di Hattivalab!

 

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

www.animaimpresa.it| www.microdono.org
Associazione Animaimpresa

via A. Bardelli 4 33035 Torreano di Martignacco UD
T. 0432 544660 | e-mail animaimpresa@gmail.com
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http://www.animaimpresa.it/collaborazione-contro-lo-aspreco-tra-lorto-in-tasca-e-animaimpresa/
http://www.hattivalab.org/hattivalab/index.jsp
http://www.istitutovolta.it/it.html
http://www.animaimpresa.it/per-aderire/
mailto:animaimpresa@gmail.com
http://www.animaimpresa.it
http://www.microdono.org
http://www-sodalitas.it
https://www.ymlp.com
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