NEWSLETTER - Novembre 2015
In primo piano
Sabato 14 novembre 2015: ritorna il CSR Talk, incontro informale tra soci e
amici di Animaimpresa

Segui Animaimpresa su:

A grande richiesta ritorna il CSR Talk, appuntamento
organizzato da Animaimpresa per favorire un'occasione di
incontro tra soci e amici e di confronto sui temi della
Responsabilità Sociale d'Impresa e Sostenibilità. Ingredienti:
CSR, soci e amici, sabato mattina di metà novembre,
atmosfera informale, cross-fertilizzazione di idee, dolcetti e
caffè.
Dopo l'appuntamento in Tecnest dell'anno scorso, quest'anno
saremo ospitati da ACEGAS-APS-AMGA SpA - Gruppo
Hera nella loro sede di via del Cotonificio 60, a Udine.
Per partecipare è sufficiente inviare una mail di conferma a
animaimpresa@gmail.com, indicando il numero dei presenti.

Al via il nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro di quest'anno al LES
Percoto
"Business Legality Simulation"... è questo il nome del
progetto di alternanza scuola-lavoro che Animaimpresa ha
ideato assieme al Liceo Economico Sociale Percoto di Udine
per l'a.s. 2015-2016. Un sodalizio che si rafforza all'insegna
della
Responsabilità
Sociale
d'Impresa
(RSI)
e
dell'innovazione. I ragazzi, con l'aiuto dei soci di
Animaimpresa, ed in particolare The Business Game srl,
realizzeranno un software gestionale incentrato sulla RSI, con
un focus sul tema "legalità".

Animaimpresa su Telefriuli!
Giovedì 5 novembre alle ore 21.00 durante la
trasmissione Friuleconomy in onda su Telefriuli
si parlerà di Responsabilità Sociale d'Impresa e non
poteva mancare la presenza di Animaimpresa! In
studio sarà presente il Presidente Fabrizio
Cattelan che porterà la testimonianza dell'azienda
C.D.A. di Cattelan srl, azienda che ha saputo
inglobare i principi della Sostenibilità e trarne
risultati tangibili. Attraverso un video sarà presente
anche
il
segretario Annamaria Tuan che
presenterà la nostra Associazione, i principali
progetti in cui siamo coinvolti e darà qualche
spunto sull'adozione delle politiche di CSR.

Per approfondire vai qui.

Fiera GOOD, 5-8 novembre, Udine: presenti CDA di Cattelan srl, Molino Moras
srl e Despar Nordest!
Segnaliamo, con piacere, la presenza di tre soci di
Animaimpresa
alla Fiera GOOD, Salone dedicato alle
specialità enogastronomiche e agroalimentari giunto alla sua
quinta edizione, che si terrà, alla Fiera di Udine, tra il 5 e l’8 di
novembre 2015: CDA di Cattelan srl, Molino Moras srl e
Aspiag Service srl (Despar Nordest).

Per approfondire vai qui.

Animaimpresa e UNIUD: indagine sulla regalistica aziendale equosolidale
Animaimpresa ed il Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell'Università di Udine stanno svolgendo
un'indagine presso le aziende della regione con la finalità di
rilevare qual è il grado di conoscenza circa i prodotti del
commercio equo e solidale. L'indagine, oltre a tracciare una
mappatura di quella che è la percezione sul commercio etico,
può anche ispirare qualche azienda ad adottare un forma
originale di regalistica aziendale per le imminenti festività
natalizie.
Partecipa anche tu all'indagine!

Animaimpresa e il suo impegno "green": nuove iniziative di Sostenibilità

Eva De Marco, socia di Animaimpresa, Ceo e
fondatrice de "L'Orto in Tasca srl", sarà speaker al
TEDx di Assisi del 5 novembre 2015 (leggi).

Animaimpresa e il suo impegno "green": nuove iniziative di Sostenibilità
ambientale
“In sella all’energia“ : Animaimpresa sta collaborando
assieme a Studio Associato Natura3, con il patrocinio del
Comune di Udine, per diffondere una serie di iniziative
finalizzate a promuovere la cultura della mobilità sostenibile e
del risparmio energetico nelle scuole e in eventi pubblici (per
approfondire).
In occasione del "Clean up World Day 2015", del 23 ottobre
scorso, sempre in tandem con Studio Natura3, Animaimpresa
ha promosso un evento di sensibilizzazione alla cultura della
riduzione dei rifiuti in Via Aquileia, a Udine. L'evento rientra
nelle iniziative collegate al progetto "Ricompattiamoci in
Borgo", ideato dall'ing. Eva De Marco (leggi tutto).

microDONO e solidarietà
Un regalo solidale a favore de "La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato
Un regalo solidale, a favore de "La Nostra Famiglia" di
Pasian di Prato, con "il Dolce Natale de La Nostra Famiglia".
Attraverso un dono natalizio contribuirete all'adeguamento degli
spazi e al rinnovo degli arredi di due nuove grandi aree
dedicate alla riabilitazione di bambini autistici.
Vai qui per ulteriori informazioni.

Sostenibilità in azione
In Enel la CSR diventa ancora più integrata: la funzione risponde direttamente al vertice
Unioncamere premia le imprese responsabili: Coopselios, Guna Spa, AL.va. srl
Luxottica dà il via al patto generazionale: spazio ai giovani, baby week e cessione ore tra
colleghi. Questi gli ingredienti dell'accordo

CSR NEWS
Al via, il 30 novembre 2015, la XXI Conferenza delle Parti sul
Clima, a Parigi
Un consumatore su due preferisce pagare di più per un brand
sostenibile. Il sondaggio Nielsen rivela che le pratiche di CSR
ripagano
La società post-sindacale: in vista la ribalta dei giovani che il
lavoro se lo creano e delle aziende che investono in welfare
aziendale
Il nuovo Centro direzionale di Intesa Sanpaolo 'La torre',
progettato dall'architetto Piano e costruito dalla friulana Rizzani
de Eccher, è tra gli edifici più green d'Europa
Sustainable living cities: online il materiale del workshop 'Città
intelligenti e cambiamento climatico'

Last Minute Market e lotta allo spreco alimentare
I nuovi appuntamenti di Animaimpresa (e non solo) sullo spreco alimentare
Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti, che vedranno
protagonista Animaimpresa, e alcuni dei soci, sul tema dello
spreco alimentare:
- Venerdì 6 novembre 2015: Premio Vivere a Spreco Zero,
ore 11:00, c/o Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, a Padova. Il
Comune di Udine risulta tra i nove Municipi finalisti alla
categoria “Buone pratiche” (vedi articolo);
- Domenica 8 novembre 2015: Lotta allo spreco: l’impegno di
Despar Nordest,
ore
11:00,
c/o GOOD, rassegna
enogastronomica che si terrà alla Fiera di Udine dal 5 e all'8
novembre;
- Lunedì 23 novembre 2015: Visual Thinking “Lo spreco

- Lunedì 23 novembre 2015: Visual Thinking “Lo spreco
alimentare”, ore 10:00, c/o Liceo Scientifico Marinelli di
Codroipo;
- Mercoledì 9 dicembre 2015: Serata a favore della
Popolazione “Piano di Zona San Daniele”, ore 20:30, c/o
Comune di Fagagna.

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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