Seminario Didattico (2 CFU)
Sede di Fano
Via Arco D’Augusto,2

Il bilancio e la responsabilità sociale delle organizzazioni e
degli enti pubblici e privati
Il ciclo di seminari ha l’obiettivo di approfondire i temi relativi alla responsabilità sociale di vari tipi di enti, privati e
pubblici, con riferimento non solo a quelli di carattere imprenditoriale e societario, ma anche e soprattutto ad
organizzazioni ed enti non lucrativi, mutualistici o di natura pubblica, come gli enti locali territoriali. Oltre ad
esaminare la natura, il fondamento e l’articolazione di tale responsabilità, si prenderanno in considerazione i temi
della rendicontazione (bilanci sociali e di sostenibilità), delle forme più idonee di conoscenza e di diffusione tra gli
stakeholders dei risultati conseguiti sotto il profilo della sostenibilità e delle varie forme e strumenti (codici etici,
commissioni e comitati, etc.) di attuazione e implementazione della cultura della responsabilità sociale.
Inoltre attenzione sarà dedicata a temi specifici come la responsabilità sociale e il bilancio sociale dei comuni, la
responsabilità sociale del territorio e il network pubblico-privato, e le interferenze con le tematiche giuslavoristiche,
della sicurezza del lavoro e delle relazioni sindacali. Agli incontri seminariali parteciperanno, portando le loro
testimonianze in materia, esponenti di enti pubblici e privati, imprese, cooperative, organizzazioni, enti locali
territoriali.

Programma
Giorno

15 Aprile

23 Aprile

29 Aprile
4 Maggio

Ora

Docente

Titolo

14.00-16.00

Dott.ssa Tamagnini Elisa

Il Bilancio di Sostenibilità e la RSI nel Gruppo
SGR.

16.00-18.00

Prof.ssa Mara Del Baldo

Il bilancio sociale nelle Università Italiane

14.00-16.00

Prof.ssa Silvia Cecchini

Il bilancio sociale nella Pubblica
Amministrazione

16.00-18.00

Dott. Massimo Lancetti
Dott. Massimiliano Londei

Fare utili in modo costante nel tempo grazie
alla RSI

14.00-16.00

Prof.ssa Elisabetta Righini
Dott. Patrizio Massi

Le nuove relazioni, personali e industriali per
nuovi artefatti sociali

14.00-16.00

Prof.ssa Mara Del Baldo
Prof.ssa Elisabetta Righini

Presentazione Progetti
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