24 novembre 2009
Roma, Villa Lubin

Con il patrocinio di:

Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Responsabilità Sociale:
le prime anticipazioni
sulla linea guida UNI ISO 26000

Sede del convegno:
CNEL
Viale Lubin, 2
00196 Roma

Per informazioni:
UNI
Via Sannio, 2
20137 Milano
email: soci@uni.com

Con il patrocinio di:

*

Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Responsabilità Sociale:

le prime anticipazioni sulla linea guida UNI ISO 26000
ore 10.30

Piero Torretta, Presidente UNI
Antonio Marzano, Presidente CNEL
Alfredo Ferrante, Direttore Divisione Responsabilità Sociale delle Imprese Direzione Generale Inclusione, Diritti Sociali e CSR - Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Roma, Viale Lubin, 2 - 24 novembre 2009 - ore 10.30
Assunzione di responsabilità da parte di un’organizzazione per le conseguenze
delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un
comportamento etico e trasparente: questa è la definizione di “responsabilità
sociale” contenuta nel progetto di norma ISO 26000.

ore 11.00

ore 12.00

La UNI ISO 26000 presentata dai rappresentanti italiani in ISO
La tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro
Lucina Mercadante*, Direzione Centrale Prevenzione INAIL
Condotta etica e prassi operative
Angela Tanno, Associazione Bancaria Italiana
Oltre l’informazione, il dialogo con i consumatori
Pia Valota, Esperto UNI per le politiche per i consumatori
Come gestire le tematiche ambientali
Manlio De Silvio, Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle
Imprese I-CSR
La governance dell’organizzazione
Giuseppina De Lorenzo, Settore Artigianato e Politiche di sostegno alle
Imprese - Direzione Generale Sviluppo Economico Regione Toscana

Oltre all’ufficialità, all’internazionalità e alla condivisione, il progetto di
norma ISO 26000 ha come punti di forza la ricchezza di rappresentatività
dei soggetti che la stanno mettendo a punto, che ha permesso di includere
temi come la governance, i diritti umani, le condizioni di lavoro, l’ambiente,
le pratiche commerciali, il rapporto con il consumatore e l’impatto sulla
società.

La partecipazione è gratuita.
Per esigenze organizzative è necessario confermare la partecipazione tramite il
modulo internet all’indirizzo http://catalogo.uni.com/incontri_strategici/05.html
oppure inviando una e-mail all’indirizzo soci@uni.com entro il 20 novembre

Relazioni introduttive
Composizione, procedure e attività del Working Group ISO
Stefano Sibilio, Responsabile Divisione “Organizzazione, Processi, Servizi e
Società“ UNI
L’attività della Commissione UNI “Responsabilità sociale delle organizzazioni”
Ornella Cilona, Presidente della Commissione “Responsabilità sociale delle
organizzazioni” UNI
L’esperienza CNEL: osservazioni e proposte
Cesare Regenzi, Vicepresidente Commissione II CNEL

Una definizione è il primo passo verso la chiarezza, perché sebbene la
sensibilità verso la responsabilità sociale sia in continua crescita, sono
ancora troppe le interpretazioni - a volte riduttive se non addirittura
strumentali - che se ne danno. Ciò non giova all’approfondimento che
l’argomento richiede affinché possa dare tutti i risultati che sono nel suo
potenziale.
In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Normazione,
abbiamo ritenuto che - con la recentissima pubblicazione del Draft
International Standard ISO/DIS 26000 e la prossima fase di voto - si siano
create le condizioni per la presentazione e la discussione del lavoro in corso
di svolgimento presso l’International Organization for Standardization ISO.

Interventi istituzionali

ore 13.15

Dibattito
Seguirà rinfresco
* in attesa di conferma

