
PROGRAMMA
13.45 - 14.00

14.00 - 14.10

14.40 - 15.00

14.25 - 14.40

Introduzione ai lavori - Giorgio Brunello (Kairós SpA)

Presentazione degli esiti della ricerca dei progetti di Responsabilità Sociale sviluppati in 
Regione Veneto con un focus su Treviso e Belluno - Giulio Mattiazzi (Università di Padova)

Il rating di legalità e gli indicatori del progetto CSR multi regionale - Filippo Amadei
(Bilancia RSI Ricerca e Consulenza per la Legalità e la Sostenibilità d’Impresa)
L’impegno delle imprese per una crescita sostenibile. L’esperienza di Fondazione Sodalitas - 
Alberto Giacomotti (Consigliere di Gestione, delegato ai rapporti con il Network Sodalitas)

Il modello di sviluppo “Economia del Bene Comune”. Il successo delle aziende valutato anche per quello 
che rende per il bene comune - Mauro Vaia (Terra Institute)

Arrex, Texa, Castel Monte: la RSI raccontata attraverso tre esperienze di�erenti -  Modera Silvia Oliva 
 (Segretario alla ricerca Fondazione Nordest)

Dal prodotto al mercato, un obiettivo raggiunto? Le imprese si raccontano - Modera Antonio Padoan
(Presidente Gruppo Giovani Confartigianato del Veneto)

15.00 - 15.20

15.20 - 15.40

15.40 - 16.20

16.20 - 17.00

Registrazione dei partecipanti

Il tuo partner di sviluppo

w w w . k a i r o s - c o n s u l t i n g . c o m

14.10 - 14.25 Presentazione progetto +RECO - Lorenzo Liguoro (Kairós SpA)

Valorizzare le persone, attirare talenti, welfare aziendale e conciliazione - Modera Giulio Fortuni 
(Segretario USR Cisl veneto) 

17.00 - 17.40

Le imprese nel loro territorio, sostenibilità per competere - Modera Dario De Rossi
(Vice Presidente Proetica)

17.40 - 18.20

Consegna degli attestati ai partecipanti delle attività formative18.20 - 18.50

Il seminario si svilupperà lungo le principali linee di ri�essione emerse durante i mesi di realizzazione del progetto +RECO: 
•     Fare rete per lo sviluppo del territorio: il valore ed il limite del campanile;
•     Competitività, sviluppo sostenibile e responsabilità sociale: temi incompatibili? 
•     Legalità e trasparenza agevolano lo sviluppo del territorio o lo frenano? 
•     Welfare aziendale: nuove modalità per la cooperazione tra impresa e bene comune.
Questa iniziativa nasce per restituire agli attori del territorio, e non solo, che hanno partecipato al progetto, i risultati 
dell’attività di ricerca, di formazione e di consulenza che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 imprese delle province di 
Belluno e Treviso. In questa occasione verranno anche consegnati gli attestati ai partecipanti alla formazione aziendale.

Conclusioni - Giorgio Brunello (Kairós SpA))18.50 - 19.00

Partners del progetto:

SEMINARIO

Sala Conferenze - CCIAA Treviso
Piazza della Borsa, 3 

Venerdì

GIUGNO
26

Per  INFORMAZIONI :
Kairós SpA - rif. Denise Gambarato
tel. 041 5100598 - 
eventi@kairos-consulting.com
www.kairos-consulting.com

PER ISCRIVERSI: 
- www.kairos-consulting.com/eventi
- http://www.kairos-consulting.com/?p=3366
Il seminario è gratuito, è richiesta l’iscrizione

La Regione del Veneto, all’interno dell’iniziativa 
“Fare rete per competere” (DGR n.448/2014) 
co-�nanziata  dal “Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Regionale 2007-2013” ha 
promosso l’Azione di Sistema +RECO “Imprese 
Responsabili, Imprese più Innovative e più 
Competitive”.

Kairós S.p.A., coordinatore dell’Azione, grazie alla 
collaborazione di tutti i partner del progetto, 
associazioni e imprese, organizza un evento 
dedicato alla condivisione dei risultati e degli 
elementi di ri�essione e apprendimento emersi 
durante il percorso.

La Regione del Veneto ha sviluppato una politica 
di promozione della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI) basata su quattro pilastri 
sinergicamente correlati: produzione snella, 
comunicazione social-oriented, welfare aziendale 
e tutela ambientale. Partendo da questo quadro 
d’indirizzo, il Progetto +RECO è stato implementa-
to con l’obiettivo di far emergere, comprendere e 
ra�orzare le iniziative imprenditoriali che dal 
basso stanno costruendo una nuova modalità di 
fare impresa caratterizzata da un approccio 
strategicamente responsabile verso i collaboratori, 
le comunità locali e il territorio in cui operano. 

RSIIMPRESE RESPONSABILI 
per una COMUNITÀ che 
INNOVA e COMPETE


