Walking on CSR
Verso una prospettiva etica

,

e responsabile d impresa...
Viandanti o pellegrini della CSR?

28 luglio 2017
venerdì, h. 9:30

Colloredo di

Monte Albano

HIGHLIGHTS
RAGIONARE DI CSR IN CAMMINO: CONDIVIDERE PENSIERI E
RICAVARE ISPIRAZIONI NUOVE
La ricerca di una contatto con la natura, e delle riflessioni che da questo possono
originare, è lo spirito che muove il nuovo appuntamento di AnimaimpresaLAB. Subito
viene alla mente il recente World Environment Day che, proprio della “connessione tra
uomo e natura”, fa il suo tema portante.
Ma “Walking on CSR” non è solo questo. Il cammino diventa metafora di un percorso che
ciascuno di noi, nella sua veste e ruolo, sta compiendo nei cardini della responsabilità
sociale e sostenibilità. E un’occasione per attingere a nuovi spunti sulla CSR ed etica
d’impresa in un contesto esperienziale differente e rigenerante.

CSR Coach: Annamaria Tuan - Segretario Animaimpresa, ricercatrice
Marketing Relazionale e Social Media Marketing Università di Pisa

Guest Mentor: Renzo Andreello - pensatore, ex dirigente aziendale

Environmental Guide: Daniele Bertossio - fondatore Studio Natura 3
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Walking on CSR
28 LUGLIO 2017

PROGRAMMA
h. 9:30

Incontro c/o Piazzale Castello di Colloredo di Monte Albano

Visita al Castello e warm-up

In apertura potremo visitare il Castello di Colloredo di Monte
Albano dove si terrà una attività iniziale di warm-up

In cammino...
Ci avvieremo in cammino per condividere riflessioni sulla CSR,
tra boschi e sentieri di campagna
- intervento «in the wilderness»: riflessioni di metà percorso
in uno spazio naturale

tappa 1

- «Agriturismo Borgo Floreani Treppo»: confronto di fine cammino

tappa 2

Light lunch c/o Agriturismo Floreani Treppo

h. 13:00

Indicazioni e consigli:
- la camminata «Walking on CSR» è alla portata di tutti e sarà della durata di 1h e 30min c.a.
- si consiglia un abbigliamento idoneo e di portare con sé acqua per il tragitto
- il gestore del locale agrituristico si rende disponibile a riaccompagnare in auto gli intervenuti
al punto di partenza al termine del momento conviviale
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per info:
animaimpresa@gmail.com
0432 - 544660
Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
www.animaimpresa.it

Si ringrazia:

